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Bergamo, 15.11.2021 
Prot. 200/21 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI MEMBRI 
DEL COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DELLA REGIONE LOMBARDIA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, Regolamento del Collegio dei Maestri di sci della Regione 
Lombardia 

ASSEMBLEA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEL 12 NOVEMBRE 2021 

Modalità: videoconferenza. 
Prima convocazione alle ore 19.00 in audio-videoconferenza: si collegano 75 membri. L’assemblea 
non è regolarmente costituita non essendo presente la maggioranza dei propri membri. 
Seconda convocazione alle ore 20.00 in audio-videoconferenza sono presenti per discutere e 
deliberare i membri così come registrati nei fogli presenza allegati al presente verbale. 

1. Accreditamento e verifica poteri. 

Sono collegati n. 91 maestri aventi diritto alla votazione. 

2. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 27.01.2021. 

L’assemblea dei membri del Collegio delibera a maggioranza di approvare il contenuto del verbale 
relativo all’assemblea del 27.01.2021 (119 favorevoli, 1 contrario, 9 astenuti). 

3. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente riferisce in ordine alle iniziative e azioni svolte a far data dall’insediamento del 
Consiglio Direttivo quali le attività in ambito sostegni ai maestri, specializzazioni, aggiornamento, 
digitalizzazione del Collegio. La Presidente riferisce inoltre in ordine agli incontri ed eventi in vista 
delle Olimpiadi Milano – Cortina 2026 e aggiorna i membri dell’assemblea con riferimento al numero 
degli iscritti al Collegio.  

Si dà atto che il Collegio ha avviato il procedimento per la nomina dei membri del Consiglio di 
disciplina e l’attività volta al recupero delle quote d’iscrizione non versate dai maestri nel corso degli 
anni precedenti.  

La Presidente riferisce altresì che il Consiglio direttivo, nel corso della riunione del 27.9.2021, ha 
deliberato di ridurre la quota d’iscrizione annuale in misura del 50% e ciò in ragione della mancata 
apertura degli impianti per la stagione 2020/2021 che ha impedito ai Maestri di svolgere 
regolarmente la propria attività lavorativa. Il Consiglio ha ritenuto di stanziare parte dell’Avanzo 
disponibile dei precedenti esercizi, senza intaccare il Patrimonio Indisponibile, con imputazione e 
impegno alle entrate del conto economico della somma necessaria al pareggio del Bilancio 
Preventivo 2021/2022 (pari a circa € 114.000). La Presidente evidenzia come tale deliberazione 
del Consiglio Direttivo sia subordinata all’approvazione del bilancio preventivo in sede di assemblea 
annuale, tema di cui si tratterà al punto 5 dell’ordine del giorno.  

Nel corso dell’Assemblea prende parola l’assessore Sertori con un aggiornamento in materia di 
indennizzi/sostegni ai maestri di sci e riferisce che è in corso la redazione di un protocollo per 
l’apertura degli impianti sciistici stante l’imminente avvio della stagione. Viene affrontato il tema 
legato alle criticità che connotano i lavoratori stagionali e si discute delle iniziative in ambito di 
turismo invernale.     
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A seguito dell’intervento dell’Assessore prende nuovamente parola la Presidente che riferisce in 
ordine agli argomenti oggetto dei Consigli Nazionali (in particolare le tematiche legate ai maestri 
stranieri, alle attività per la ripresa a seguito della diffusione del Covid 19 con l’iniziativa open days). 

Interviene in Assemblea anche Luciano Stampa, Presidente Amsi Lombardia.  
 

4. Presentazione e approvazione Bilancio Consuntivo al 31/07/2021. 

La Presidente illustra gli importi indicati quali entrate e uscite nel bilancio consuntivo mentre il dott. 
Pizio riferisce in ordine al contenuto della relazione redatta dai revisori dei conti del Collegio. 
Il Bilancio consuntivo viene approvato con 119 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astenuti. 
 

5. Presentazione e approvazione Bilancio Preventivo anno 2021/2022. 

La Presidente illustra la proposta di bilancio preventivo per l’anno 2021/2022 ed in particolare si 
sofferma sulla quota relativa all’avanzo disponibile dei precedenti esercizi da utilizzarsi per il 
pareggio del Bilancio Preventivo 2021/2022. 
Il Bilancio preventivo viene approvato con 110 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astenuti. 
 

6. Varie ed eventuali. 

Non essendovi ulteriori argomenti all’ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa l’assemblea. 
   
 
 
 
Il Presidente dell’Assemblea Ordinaria             Il Segretario dell’Assemblea Ordinaria 
         Gloria Carletti            Valentina Gritti 
 


